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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, PREVIA 

RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA CONTABILE, 

TRIBUTARIA E FISCALE IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE 

S.P.A._ID 147566412 

*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 1° DICEMBRE 2021 

*** *** *** 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con atto del 16 novembre 2021 (Prot. AD-161121-00001) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

(di seguito “CAL” o la “Società”), con sede in Milano, via Pola n. 12/14, determinava di procedere 

all’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, del servizio in oggetto; 

b) sempre in data 16 novembre 2021, CAL procedeva ad inviare la Richiesta di preventivo di cui alla 

precedente lett. a) tramite la piattaforma Sintel (ID_147566412) al Dott. Stefano Mercorio dello Studio 

Castellini Mercorio & Partners ed a TLS - Associazione professionale di avvocati e commercialisti; 

c) per l’affidamento in oggetto veniva stimato l’importo massimo complessivo di Euro 138.000,00 

(centotrentottomila/00) oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, di cui: 

i. Euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00; importo soggetto a ribasso), oltre oneri previdenziali 

ed IVA nelle misure di legge, quale importo stimato per l’espletamento delle attività di cui all’art. 

2.2, punti da i. a xii. dello Schema di contratto, per la durata contrattuale pari a n. 2 annualità, ossia 

con riferimento agli esercizi corrispondenti alle annualità 2021 e 2022, e dunque sino al 30 

novembre 2023, corrispondente ad un importo per ciascuna annualità pari ad Euro 22.000,00 

(ventiduemila/00); 

ii. Euro 44.000,00 (qurantaquattromila/00), oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, 

quale importo massimo stimato in caso di esercizio dell’opzione di proroga di cui all’art. 4.3 dello 

Schema di contratto, per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2.2, punti da i. a xii. dello Schema 

di contratto, ossia con riferimento agli esercizi corrispondenti alle annualità 2023 e 2024, e dunque 

sino al 30 novembre 2025 corrispondente ad un importo pari ad Euro 22.000,00 (ventiduemila/00) 

per ciascuna annualità oggetto dell’opzione di proroga; 

iii. Euro 11.000,00 (undicimila/00), oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, quale 

importo massimo stimato per le attività di cui all’art. 2.2, punti da i. a xii. dello Schema di contratto, 

in caso di esercizio della proroga tecnica di cui all’art. 4.4 dello Schema di contratto, per il periodo 

massimo di n. 6 (sei) mesi decorrenti dalla scadenza del Contratto originaria o prorogata; 

iv. Euro 32.000,00 (trentaduemila/00), oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, quale 

importo massimo per l’espletamento, nel corso della durata del contratto (originaria o prorogata) 

dell’attività di cui all’art. 2.2, punto xiii. dello Schema di contratto, considerando l’applicazione di 
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una tariffa oraria soggetta a ribasso pari ad Euro 200,00 (duecento/00) ed un monte ore pari a 

160; 

v. Euro 7.000,00 (settemila/00), oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo 

massimo per le Prestazioni accessorie di cui all’art. 2.3 dello Schema di contratto; 

d) la procedura veniva esperita e condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel gestita 

da ARIA S.p.A., attraverso la quale gli operatori economici potevano presentare, entro il termine delle 

ore 14:00 del giorno 26 novembre 2021, il proprio preventivo in riduzione rispetto agli importi di cui 

alla precedente lett. c), punto i. e punto iv., ai sensi dell’art. 6 della Richiesta di preventivo medesima; 

e) entro il termine delle ore 14:00 del giorno 26 novembre 2021 perveniva a CAL, tramite la 

piattaforma Sintel, n. 1 (una) Offerta riferita all’affidamento in epigrafe, protocollata con un numero di 

protocollo telematico generato automaticamente dal sistema Sintel e presentata dall’operatore 

economico di seguito indicato: 

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

FORNITORE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA STATO 
OFFERTA 

AZIONI 

1637919610258 

CASTELLINI 
MERCORIO & 
PARTNERS 
09912530152 

Forma singola 
venerdì 26 novembre 
2021 10.40.10 CET 

Valida 
Dettaglio 

 

f) con verbale del 29 novembre 2021, il Responsabile Unico del Procedimento dava atto: (i) degli 

adempimenti effettuati tramite la Piattaforma Sintel con riferimento al preventivo inviato dallo Studio 

Castellini Mercorio & Partners; (ii) delle attività di disamina svolte con riferimento alla 

documentazione contenuta nella Busta Amministrativa inviata dal predetto Studio; (iii) degli importi 

offerti nell’“Allegato 2 – Format per preventivo” inserito nella Busta Economica inviata dall’operatore 

economico, in riduzione rispetto agli importi stimati di cui all’art. 4.1, punti (i) e (iv) della Richiesta di 

preventivo, pari, rispettivamente, ad Euro 39.600,00 (corrispondente ad un importo per ciascuna 

annualità pari ad Euro 19.800,00), ed a Euro 180,00; (iv) sulla base della tariffa oraria offerta, del 

monte ore corrispondente per l’espletamento dell’attività di cui all’art. 2.2, punto xiii. dello Schema di 

contratto, pari a 177,78, arrotondato per eccesso a 178; (v) del fatto che, essendo stata presentata 

un’unica offerta per il servizio in oggetto, al preventivo pervenuto dall’Associazione Professionale 

Castellini Mercorio & Partners veniva attribuito il punteggio complessivo massimo (pari a 100 punti) 

di cui all’art. 8.2 della Richiesta di preventivo, in base alle formule di calcolo di cui all’art. 8.3; (vi) 

dell’avvenuta verifica, in capo al suddetto Studio, del possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 2.1 

punto 2) lett. a) e c) della Richiesta di preventivo; 

g) all’esito della medesima seduta del 29 novembre 2021, il Responsabile Unico del Procedimento 

proponeva quale affidatario del servizio in epigrafe l’Associazione Professionale Castellini Mercorio 

& Partners, il cui Professionista esecutore è il Dott. Stefano Mercorio, fatta salva la verifica dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti sia dell’Associazione Professionale che 

del Professionista esecutore indicato, e la verifica del requisito speciale di cui all’art. 2.1, punto 2), lett. 

b) della Richiesta di preventivo; 

h) l’importo massimo complessivo per l’affidamento in oggetto è pari ad Euro 128.100,00 

(centoventottomilacento/00), oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, di cui: 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=147975934&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=147975934&from=history
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(i) Euro 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00), oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di 

legge, quale importo per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2.2, punti da i. a xii. dello 

Schema di contratto, per la durata contrattuale pari a n. 2 annualità, ossia con riferimento agli 

esercizi corrispondenti alle annualità 2021 e 2022, corrispondente ad un importo per ciascuna 

annualità pari ad Euro 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00); 

(ii) Euro 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00), oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di 

legge, quale importo massimo in caso di esercizio dell’opzione di proroga di cui all’art. 4.3 dello 

Schema di contratto, per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2.2, punti da i. a xii. dello 

Schema di contratto, ossia con riferimento agli esercizi corrispondenti alle annualità 2023 e 2024, 

corrispondente ad un importo pari ad Euro 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00) per 

ciascuna annualità oggetto dell’opzione di proroga; 

(iii) Euro 9.900,00 (novemilanovecento/00), oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, 

quale importo massimo stimato per le attività di cui all’art. 2.2, punti da i. a xii. dello Schema di 

contratto, in caso di esercizio della proroga tecnica di cui all’art. 4.4 dello Schema di contratto, 

per il periodo massimo di n. 6 (sei) mesi decorrenti dalla scadenza del Contratto originaria o 

prorogata; 

(iv) Euro 32.000,00 (trentaduemila/00), oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, quale 

importo massimo per l’espletamento, nel corso della durata del contratto (originaria o prorogata) 

dell’attività di cui all’art. 2.2, punto xiii. dello Schema di contratto, considerando l’applicazione di 

una tariffa oraria pari ad Euro 180,00 (centottanta/00) ed un monte ore pari a 178; 

(v) Euro 7.000,00 (settemila/00), oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo 

massimo per le Prestazioni accessorie di cui all’art. 2.3 dello Schema di contratto, 

 

RICHIAMATI 

 

1. il verbale n. 1 del 29 novembre 2021, cui si rinvia; 

2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato 

nel presente atto; 

 

APPROVA 

 

ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di 

cui alla indagine di mercato in epigrafe; 

 

DISPONE 

 

- l’affidamento del servizio in epigrafe in favore dell’Associazione Professionale Castellini Mercorio & 

Partners, il cui Professionista esecutore è il Dott. Stefano Mercorio, fatta salva la verifica dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti sia dell’Associazione Professionale che 

del Professionista esecutore indicato, e la verifica del requisito speciale di cui all’art. 2.1, punto 2), lett. 

b) della Richiesta di preventivo; 
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- la comunicazione del presente atto; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti. 

 

Milano, 1° dicembre 2021 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 19 gennaio 2022 


